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KIT PORTA CASSETTA UNIVERSALE PER CARTONGESSO 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Il kit è composto da: 
- 2 forcelle porta cassette WC (da 80mm) 
- 1 traversa asolata con flange premontate per il 

fissaggio della cassetta al montante 
- 1 scheda tecnica con istruzioni di montaggio 
Struttura in acciaio zincato a norma EN10143 e 
EN10346, regolabile in opera, predisposta per 
sostenere alle pareti in cartongesso le cassette di 
scarico. 
Le forcelle vengono fissate alla traversa del telaio wc 
tramite dadi ad incastro preassemblati nel telaio stesso. 
La traversa orizzontale viene fissata ai montanti della 
parete all’altezza prevista e le asole permettono il 
fissaggio della parte superiore della cassetta. 
Per cassette da 80mm. 

 

 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggi di cassette su pareti di cartongesso 
MATERIALE BASE 
Cartongesso 
DATI TECNICI 
Materiale  Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143 e EN 10346 
Bulloneria Acciaio 4.8 con zincatura elettrolitica7-8 µm 
Dati tecnici:  

Cod.  Descrizione 
020730 "TDC" TELAIO CASSETTA SCARICO PER PARETI IN CARTONGESSO 
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INSTALLAZIONE 

 
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
Si veda istruzione di montaggio presente nella confezione. 
Per installazione di cassetta di scarico con WC a pavimento abbinare al kit cassetta l’art. 020731 “TDT” 
traversa di supporto universale.  Tale prodotto consente il posizionamento  della cassetta di scarico 
all’altezza desiderata. I dadi premontati permettono il fissaggio delle forcelle per l’innesto della cassetta. 
CONFEZIONE 
In scatole di cartone 
STOCCAGGIO 
n.d. 
PRODOTTI CORRELATI 
Linea cartongesso 
Telaio per WC sospeso TDW 

 


